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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Rete per la Formazione, Ambito 6 
A tutti i docenti degli Istituti della Rete per la Formazione, Ambito 6 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: OFFERTA FORMATIVA RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI, 
AMBITO 6 – SECONDA PARTE 

 
Si informano tutti i docenti interessati che, a seguito della nota MIUR DGPER 49062, di ricezione da parte della scuola 
Polo dei bisogni formativi della rete per la Formazione Ambito 6 e di regolare bando, dal mese di giugno 2020 è partita 
la Formazione della Rete per la Formazione – Ambito 6 sulle materie individuate dal MI, al momento ancora in modalità 
a distanza, salvo nuove disposizioni ministeriali. 
Con la presente, si comunica l’offerta formativa della Rete per la Formazione dei docenti – Ambito 6 Lazio, i cui corsi 
partiranno ad inizio Settembre. I corsi, a numero chiuso e cui è possibile iscriversi tramite piattaforma SOFIA dal 5 
agosto p.v. I docenti non di ruolo possono iscriversi al seguente link: https://forms.gle/rDUQ1TRyrosdohBx7 
I corsi saranno ospitati dalle piattaforme della scuola responsabile del corso ed i link saranno inviati prima 
dell’inizio di ogni corso agli iscritti ovvero pubblicati sul sito internet dell’Istituto responsabile del corso nonché 
sul sito della Scuola Capofila della rete, l’IC Matteo Ricci, all’indirizzo www.icmatteoricci.edu.it. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la suddetta scuola Polo all’indirizzo RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT 
o le scuole stesse responsabili dei corsi. 
L’attestato sarà inviato al termine della formazione alle scuole di titolarità dei corsisti. 
Seguirà nuova circolare con ulteriore offerta formativa. 
 
 

corso n. 1 EDUCAZIONE CIVICA: DALLE FONTI NORMATIVE ALLA 
PROGETTAZIONE DI PERCORSI 

formatore  Prof.ssa Caterina SPEZZANO 
(LA SCUOLA) 

Breve descrizione del corso Guida pratica alla costruzione di percorsi didattici dove: 
-si privilegia una metodologia di tipo laboratoriale attiva, trasversale alle 
discipline che sappia adottare in ogni fase del lavoro una pluralità di strumenti 
espressivi 
-vengono presentate strategie ludiche e lavorative per la gestione degli aspetti 
relazionali 
- si forniscono esempi di autovalutazione e valutazione formativa continua, 
regolatrici dell’attività di insegnamento e dei processi di apprendimento 
-si promuovono apprendimenti significativi per garantire il processo formativo 
di tutti gli alunni 

Codice SOFIA  CODICE CORSO:  63612          CODICE EDIZIONE: 93204 
 

calendario 27 Settembre 2021                                        dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
1 Ottobre 2021                                              dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
8 Ottobre 2021                                              dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
29 Ottobre 2021 (incontro di restituzione) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
  
 
 
 



 
 
 

corso n. 2 STRATEGIE PER UNA DDI PERSONALIZZATA 
formatore  Prof. ssa Adele Maria VESTE 

(LA SCUOLA) 
Breve descrizione del corso  -conoscere le potenzialità del digitale per la didattica personalizzata 

-saper progettare lezioni efficaci in chiave inclusica 
-conoscere gli stili di apprendimento 
-conoscere le app per la didattica 

Codice SOFIA  CODICE CORSO:  63613           CODICE EDIZIONE: 93206 
 
 

calendario 11 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
15 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
20 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
26 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
 
 
 
 

corso n. 3 LA CITTADINANZA FUORI DALL’AULA: IL SERVICE LEARNING 
formatore  Prof. Simone CONSEGNATI  

(MONDADORI EDUCATION) 
Breve descrizione del corso  -I punti di forza della pedagogia del Service Learning 

-Progettare percorsi formativi di Service Learning 
-Realizzare percorsi formativi di Service Learning 
-Valutare con il Service Learning 

Codice SOFIA  59971 CORSO , EDIZIONE 93210 
 
per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
CODICE CORSO: 961 
PASSWORD: 961 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
 https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it 

calendario 24 Settembre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
30 Settembre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
12 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
22 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
27 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

corso n. 4 EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE – AGENDA 2030 
(MONDADORI EDUCATION) 

formatore  Prof. Tommaso MONTEFUSCO 
Breve descrizione del corso - Sviluppare e apprendere competenze di cittadinanza 

-Come educare alla cittadinanza dell’Agenda 2030 
-Realizzare e valutare percorsi formativi sull’Agenda 2030 
-Sostenibilità a scuola: strumenti e buone pratiche 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 63614       CODICE EDIZIONE: 93207 
 
per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
CODICE CORSO: 1070 
PASSWORD: 1070 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
 https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it 

calendario 24 Settembre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
30 Settembre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
7 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
14 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 18:30 
28 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
 
 
 
 
 

corso n. 5 NUOVO PEI  
(EDIZIONE SETTEMBRE 2021) 

formatore  Prof. Gerolamo Giovanni NOVARO 
(LA SCUOLA) 

Breve descrizione del corso  -analizzare il nuovo modello PEI 
-analizzare esempi di PEI compilati 
-accompagnare alla progettazione di obiettivi didattici ed educativi 
personalizzati 
-analizzare prospettive di individuazione di interventi di sostegno didattico 
-riflettere sulle prove equipollenti 

Codice SOFIA  CODICE CORSO:  55852          CODICE EDIZIONE: 93208 
calendario 23 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

24 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
29 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
30 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

corso n. 6 NUOVO PEI  
(EDIZIONE OTTOBRE 2021) 

formatore  Prof. Gerolamo Giovanni NOVARO 
(LA SCUOLA) 

Breve descrizione del corso -analizzare il nuovo modello PEI 
-analizzare esempi di PEI compilati 
-accompagnare alla progettazione di obiettivi didattici ed educativi 
personalizzati 
-analizzare prospettive di individuazione di interventi di sostegno didattico 
-riflettere sulle prove equipollenti 

Codice SOFIA  CODICE CORSO:  55852           CODICE EDIZIONE: 93209 
calendario 7 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

14 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
15 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
20 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 

corso n. 7 DALLE LINEE PEDAGOGICHE ALLA PROGETTAZIONE NEL 
PERCORSO INTEGRATO “ZERO-SEI” 

formatore  Prof.ssa Margherita BELLANDI 
(LA SCUOLA) 

Breve descrizione del corso  -bambine e bambini protagonisti attivi dei processi 
-l’apprendimento come processo di costruzione del singolo e nel gruppo 
-la programmazione e l’organizzazione centrata sulla continuità 
-il progetto formativo 
-l’ambiente, gli spazi, le relazioni 
-la documentazione educativa e la valutazione 
- le metodologie 
-la partecipazione e l’ascolto 
-gli ambienti di apprendimento 

Codice SOFIA  CODICE CORSO:   63615          CODICE EDIZIONE: 93211 
calendario 30 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

11 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
20 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
29 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
8 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
16 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
corso n. 8 IL DEBATE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE IN DDI 
formatore  Prof. Letizia CINGANOTTO, Elena MOSA, Letizia PANZAVOLTA 

(MONDADORI EDUCATION) 
Breve descrizione del corso  -Introduzione al Debate 

-Format per il Debate 
-Indicazioni formative e procedurali di Debate 
-Buone pratiche ed esempi 

Codice SOFIA  CODICE CORSO: 59479            CODICE EDIZIONE: 93212 
 
per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
CODICE CORSO: 1074 
PASSWORD: 1074 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
 https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it 

calendario 20 Settembre 2021 dalle ore 17:00 alle 18:30 
1 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle 18:30 
4 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle 18:30 
7 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle 18:30 
18 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19.00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 

corso n. 9 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA. RIPROGRAMMARE GLI 
APPRENDIMENTI 

formatore  Prof.ssa Nicoletta BELLUGI 
(MONDADORI EDUCATION) 

Breve descrizione del corso -Il quadro normativo e i nodi tematici 
-La definizione degli obiettivi nel curricolo e nel documento di valutazione 
-Elaborare un modello per la valutazione degli esiti delle verifiche 
-Le verifiche e la valutazione in itinere 
-La formulazione dei giudizi 

Codice SOFIA CODICE CORSO:  63616     CODICE EDIZIONE: 93214 
 
per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
CODICE CORSO:1073 
PASSWORD: 1073 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
 https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it 

calendario 21 Settembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
28 Settembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
6 Ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
13 Ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
20 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
 

Roma, 14.09.2021                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


